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SPORTELLO MENTORE

Sportello Mentore è una nuova iniziativa realizzata da
Ascom Servizi Padova Spa in collaborazione con la Camera di
Commercio di Padova.
Con oltre 11 sportelli attivi al servizio delle aziende del
territorio, Ascom Servizi Padova spa fornisce
gratuitamente informazione ed assistenza in ambito finanza
agevolata, formazione finanziata e strumenti a supporto dello
sviluppo d’impresa.

SPORTELLO MENTORE
A CHI CI RIVOLGIAMO:
• aziende alla ricerca di agevolazioni pubbliche per la propria
crescita
• futuri imprenditori che vogliono avviare un’attività e non sanno
come fare
• società consolidate che intendono migliorare il proprio
rendimento economico, finanziario, e di mercato
• imprenditori alla ricerca di percorsi formativi per accrescere la
propria competitività e quella dei propri dipendenti
• imprese disorientate dinanzi le evoluzioni normative in tema
sicurezza e lavoro ai tempi Covid

SPORTELLO MENTORE
OFFRIAMO GRATUITAMENTE:
• Ricerca opportunità di finanziamento pubblico compatibili con le
proprie caratteristiche ed esigenze
• Individuazione delle principali esigenze di formazione interna e
fruizione di corsi mirati allo sviluppo delle competenze
• Verifica della situazione contabile e di mercato, con assessment
economico-finanziari mirati
Ed inoltre:
• Webinar tematici dedicati alle varie opportunità di finanziamento
• Supporto nella definizione di protocolli in materia di sicurezza
• Valutazione pratiche straordinarie in materia di lavoro
• Supporto all’implementazione dello smart working

SPORTELLO MENTORE
PERCHE’ AFFIDARSI A NOI DI ASCOM:
• Forniamo assistenza tecnica e strategica alle imprese da oltre 30 anni
• Eroghiamo oltre 12.000 ore formative all’anno con oltre 2000 imprese
coinvolte
• Siamo in grado di individuare ogni tipo di agevolazione finanziaria SU
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
• Forniamo supporto per l’intero iter di accesso al contributo, fino alla
liquidazione
• Siamo partner di numerosi Partner privati e pubblici, pluriennale la
nostra collaborazione con la CCIAA Padova e con le migliori Università del
Territorio
Contattaci o chiedi informazioni presso il ns. Sportello Mentore di
Padova: Ada Damiano – tel. 049 8209792 – centrostudi@ascompd.com

Il lavoro AGILE che migliora l'impresa
Lo smart working permette di riorganizzare processi, spazi e strumenti
per lavorare agilmente in mobilità, dentro e fuori l’azienda.
Un cambio di passo che facilita la vita del team, migliora il clima
aziendale, fa crescere produttività e creatività.
Ascom Servizi Padova Spa offre alle imprese l’assistenza qualificata di un
team di esperti capaci di offrire supporto in tutte le fasi di applicazione
di un modello di lavoro agile in azienda.

A CHI CI RIVOLGIAMO:
A tutte le imprese piccole, medie e grandi che vogliono:
•
•
•
•
•
•
•

aumentare autonomia e produttività
incrementare creatività e innovazione
accrescere il benessere e la soddisfazione lavorativa
migliorare la comunicazione interna
utilizzare lo spazio in modo più efficace e produttivo
ridurre i costi aziendali (utenze, sgravi fiscali, assicurazioni, …)
ridurre le emissioni di CO2 legate agli spostamenti

I NOSTRI SERVIZI:
• Analisi organizzativa e supporto all’implementazione dello Smart
working in azienda
• Stesura del regolamento aziendale e individuale
• Individuazione di strumenti e tecnologie per rendere davvero
smart il lavoro
• Definizione del piano formativo per il personale coinvolto (team
leader, smart worker, colleghi e collaboratori)
• Scouting di finanziamenti dedicati (contributi per la formazione,
contributi per l’acquisto delle tecnologie, contributi per la
revisione/adeguamento degli spazi azienda, ecc.

Contattaci o chiedi informazioni presso i nostri Uffici
Silvia Zanellato – tel. 049 8209782
servizihr@ascompd.com

